
 

Delibera della Giunta Regionale n. 362 del 13/07/2016

 
Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

 

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e

forestali

 

U.O.D. 10 - UOD Fitosanitario regionale

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  DG POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - UOD FITOSANITARIO

REGIONALE. ISTITUZIONE CAPITOLI E ACQUISIZIONE RISORSE DI CUI AL DM 6067

DEL 09/03/2016 AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 LETT. A) DELLA LR 18/01/2016 N. 2 -

LR 4/2002 "INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI A CARATTERE TERRITORIALE PER

L'EMERGENZA FITOSANITARIA CINIPIDE GALLIGENO DEL CASTAGNO". 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 48 del  18 Luglio 2016



 

 

 
 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one Generale e delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della ste ssa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 
VISTI 

a) la Legge Regionale n. 4 del 28 marzo 2002 della Regione Campania ad oggetto  “Incentivazione 
di interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate”, successivamente 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 19 dell’8 aprile 2002; 

b) il regolamento n° 4 del 14 ottobre 2006 emanato dal Presidente della Giunta Regionale ad 
oggetto: “Regolamento di attuazione della Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 4”, 
successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 49 del 30 ottobre 
2006; 

c) le Delibere n. 33 del 9 febbraio 2015 e n. 80 del 9 marzo 2015 con le quali la Giunta Regionale 
della Campania ha provveduto ad adeguare il regime di aiuto, previsto dalla L.R. 4/2002 e dalla 
DGR n. 677 del 30 dicembre 2013, ai nuovi “Orientamenti dell’Unione europea per gli Aiuti di 
Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 -2020” stabiliti dalla Commissione 
europea, precisando che gli elementi prescrittivi contenuti nelle stesse DGR n. 33/2015 e 
80/2015 saranno richiamati per ogni nuova emergenza fitosanitaria che sarà affrontata sulla base 
della Legge regionale 28 marzo 2002 n.4 e dal Regolamento di attuazione n 4 del 14/10/2006; 

d) la Decisone C(2015) 3034 con la quale  la Commissione europea ha concluso di non sollevare 
obiezioni sull’aiuto di Stato n. SA.39767/2014 ad oggetto: Legge regionale 28 marzo 2002 n. 4 
“Incentivazione a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate”, notificato 
dall’Italia  in data 5 novembre 2014; 

e) il DRD 20 del 28/04/2016 del Servizio Fitosanitario della Regione Campania con il quale si è  
provveduto ad aggiornare le "Linee regionali di intervento per il contenimento del cinipide 
galligeno del castagno", già approvate con DRD n. 4 del 21/01/2009;  
 

CONSIDERATO  che: 
a) il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nell’ambito degli interventi necessari al 

potenziamento dei servizi fitosanitari regionali, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214, 
come modificato dal decreto legislativo 9 aprile 2012, n. 84, relativo all’attuazione della direttiva 
2002/89/CE, al fine di ottemperare agli adempimenti derivanti dalle varie emergenze fitosanitarie, 
con Decreto Ministeriale n. 6067 del 09 marzo 2016, ha trasferito alla Regione Campania la 
somma di € 402.359,53; 

b) le risorse trasferite, pari ad € 402.359,53, sono pervenute alla cassa del Tesoriere che ne ha 
richiesto la riscossione con Richiesta reversale n. 3283 del 14/03/2016, giusta nota della UOD 
551303 Gestione delle Entrate regionali, prot. N. 187171 del 16/03/2016;  

 
RILEVATO che: 

a) il Consiglio Regionale, con legge regionale 18 gennaio 2016, n. 2, ha approvato il “Bilancio di 
previsione finanziario per il triennio 2016/2018 della Regione Campania”, in conformità alle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato dal decreto 
legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

b) la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 17 del 26 gennaio 2016, ha approvato il documento 
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della 
Regione Campania; 

c) con Delibera della Giunta Regionale n. 52 del 15/02/2016 è stato approvato il “Bilancio 
Gestionale per gli anni 2016/2017/2018”; 

 
ATTESO  

a. che le risorse di che trattasi non risultano iscritte nel bilancio per il corrente esercizio, né risultano 
iscritte nei precedenti bilanci regionali; 
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b. che la Giunta Regionale, ai  sensi dell’art. 4, comma 2, lettera a) della L.R. 18/01/2016 n. 2, è 
autorizzata ad adottare, con propria deliberazione, le variazioni del documento tecnico di 
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti l’iscrizione di entrate 
derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici, nonché delle relative spese; 

c. che, ai sensi del D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., occorre provvedere all’istituzione 
di nuovi capitoli di entrata e di spesa, in relazione all’articolazione del piano dei conti stabilita 
dalla richiamata normativa, coerenti con la natura economica delle spese per l’attuazione della 
L.R. 4/2002; 

 
RITENUTO 

a)  che a tanto si possa provvedere, istituendo i capitoli di seguito indicati di entrata e di spesa nel 
bilancio gestionale per l’esercizio finanziario 2016/2017/2018 

 
- Capitolo di Entrata di Nuova Istituzione: 
 

Capitolo denominazione Titolo 

 

Tipolo
gia 

Categoria IV LIVELLO 

PIANO DEI CONTI 

SIOPE 
(codice 
bilancio) 

Ricorren
ti 

Codic
e 

identifi
cativo 

EU 

Perim
etro 

sanità 

636 

Risorse per le 
attività del servizio 

fitosanitario 
regionale della 

Campania - conto 
capitale 

4 200 4020100 4.02.01.01.000 4.02.01 2 2 1 

 
- Capitoli di Spesa di Nuova Istituzione: 

 

Capitol
o 

Denominazione Miss

Pro
gra
mm

a 

Ti
to
lo 

Mac
roa
ggr. 

IV LIVELLO 
Piano dei Conti 

COFO
G 

Codi
ce 
UE 

siope 
Spesa 

ricorrent
e 

Per. 
sanità 

Capit
olo 

correl
ato di 
entrat

a 

3570 

Interventi a carattere 
territoriale per le 

emergenze 
fitosanitarie 

conclamate (L.R. n.4 
del 28/3/2002). 

16 01 2 203 2.03.01.02.000 04.2 8 02.02.03 4 3 636 

3572 

Interventi a carattere 
territoriale per le 

emergenze 
fitosanitarie 

conclamate (L.R. n.4 
del 28/3/2002). - 

contributi alle imprese 

16 01 2 203 2.03.03.03.000 04.2 8 02.03.02 4 3 636 

3574 

Interventi  per le 
attività’ del laboratorio 

fitopatologico 
regionale e del centro 

agrometeorologico 
 

16 01 2 202 2.02.01.05.000 04.2 8 02.01.03 4 3 636 

3532 

Fondo pluriennale 
vincolato per le 

attività del laboratorio 
fitopatologico 

regionale e del centro 
agrometeorologico 
 (Capitolo 3574) 

16 01 2 205 2.05.02.01.000 04.2 8 02.07.01 4 3 636 
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b) attribuendo la titolarità gestionale dei succitati nuovi capitoli di entrata e di spesa all’UOD 10 – 

Fitosanitario Regionale della Direzione Generale delle Politiche Agricole e Forestali; 
 
c) iscrivendo, ai fini gestionali, le risorse di cui al D.M. n. 6067 del 09/03/2016 di € 402.359,53, ai 

sensi dell’art. 4, comma 2, lettera a) della L.R. 18/01/2016 n. 2, in termini di competenza e di 
cassa del Bilancio Regionale 2016, così come di seguito indicato: 
 
c.1 nello stato di previsione dell’entrata: 
 

Capitolo Denominazione Titolo  Tipologia  Categoria Competenza  Cassa 

636 Risorse per le attività del servizio fitosanitario regionale 
della Campania - conto capitale 

1 200 4020100 €402.359,53 €402.359,53 

           
 
            c.2  nello stato di previsione della spesa: 
 

 
 

d) procedere in termini di competenza alla variazione  per l’annualità 2017, per economicità 
procedurale, ai sensi dell’art. 5 comma 4 lett. c della L.R. n. 2/2016: 

 
d.1 nello stato di previsione  dell’entrata: 
 

Capitolo Denominazione  Variazione in 
c/competenza 2017 

Correlato spesa  

A/9 
 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 
€50.000,00 3574 

A/9 
 

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale €77.000,00 3532 

  €127.000,00  

 
 

Capitolo Denominazione Miss Progra
mma 

Titolo Mac
roag
gr. 

Competenz
a 

Cassa Capitolo 
correlato 
all’entrata 

3570 Interventi a carattere territoriale per le 
emergenze fitosanitarie conclamate (L.R. 

n.4 del 28/3/2002). 

16 01 2 203 €50.000,00 €50.000,00 636 

3572 Interventi a carattere territoriale per le 
emergenze fitosanitarie conclamate (L.R. 

n.4 del 28/3/2002). - contributi alle 
imprese 

16 01 2 203 €150.000,00 €150.000,00 636 

3574 Interventi  per le attività del laboratorio 
fitopatologico regionale e del centro 

agrometeorologico 

16 01 2 202 €75.359,53 €75.359,53   636 

3532 
Fondo pluriennale vincolato per le attività 
del laboratorio fitopatologico regionale e 

del centro agrometeorologico 
 (Capitolo 3574) 

 

16 01 2 205 €127.000,00 €127.000,00 636 

      €402.359,53 €402.359,53  
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d.2 nello stato di previsione della spesa: 
 

Capitolo Denominazione Miss 
Program

ma 
Titol

o 
Macro
aggr. 

Stanziamento 
2017 

Capitolo 
correlato 
all’entrata 

3574 
Interventi  per le attività’ del laboratorio 

fitopatologico  
regionale e del centro agrometeorologico 

16 01 2 202 €50.000,00 A9 

3532 

Fondo pluriennale vincolato per le attività del 
laboratorio fitopatologico regionale e del centro 

agrometeorologico (Capitolo 3574) 
 

16 01 2 205 €77.000,00 A9 

      €127.000,00  

                   
e) procedere in termini di competenza alla variazione per l’annualità 2018 per economicità 

procedurale, ai sensi dell’art. 5 comma 4 lett. c della L.R. n. 2/2016: 
 
           e.1 nello stato di previsione dell’entrata: 
 

Capitolo Denominazione  Variazione in c/competenza 2018 Correlato spesa  

A/9 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale €77.000,00 3574 

 
e.2 nello stato di previsione della spesa: 
 

Capitolo Denominazione Miss Programm
a 

Titolo Macr
oaggr
. 

Stanziamento 2018 Capitolo correlato 
all’entrata 

3574 
Interventi  per le attività del laboratorio

fitopatologico regionale e del centro 
agrometeorologico 

16 01 2 202 €77.000,00 
A9 

 

 
CONSIDERATO che il Regolamento di attuazione della L.R.04/02 prevede che la Giunta debba: 

• individuare le eventuali emergenze fitosanitarie conclamate per il cui controllo è possibile 
usufruire degli incentivi previsti dalla legge regionale n. 4/2002 e le aree del territorio regionale 
interessate; 

• stabilire la priorità tra le diverse emergenze fitosanitarie conclamate individuate; 
• dichiarare la cessazione dello “status di emergenza fitosanitaria conclamata”; 
• stabilire le percentuali di contributo a carico dell’amministrazione regionale erogabile ai  
      beneficiari; 

 
TENUTO CONTO che: 
 

• pur essendo state abrogate le “Misure di emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la 
diffusione del cinipide del castagno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, nel territorio della 
Repubblica italiana” (DM MIPAAF del 25 agosto 2015, pubblicato in G.U. del 23 ottobre 2015), 
ritenuto insediato e largamente diffuso su tutto il territorio della comunità europea, permangono in 
Regione Campania gravi infestazioni dell’organismo nocivo, che se non adeguatamente 
contrastate, possono compromettere i risultati produttivi del comparto castanicolo e anche gli 
equilibri degli ambienti montani dove la presenza dei castagneti è prevalente (giusto verbale della 
riunione del 20/11/2015 agli atti della UOD);  

• per le annate 2014 - 2015, sono stati accertati gravi danni alle coltivazioni castanicole campane 
dovute alle fortissime infestazioni di cinipide galligeno (giusta DGR 349/2015);  

• non è possibile, pertanto, dichiarare in Regione Campania la cessazione dello “status di 
emergenza fitosanitaria conclamata” legata alla diffusione del cinipide galligeno del castagno;  
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• è necessario dare continuità alla strategia di lotta al cinipide del castagno adottata in Campania a 

partire dal 2012, basata sul controllo biologico dell’organismo nocivo tramite l’impiego 
dell’antagonista specifico Torymus sinesis, che finora ha dato risultati positivi; 

• è necessario attuare quanto previsto dalle "Linee regionali di intervento per il contenimento del 
cinipide galligeno del castagno - Aggiornamento" di cui al DRD n. 20/2016, incentivando un 
sufficiente livello di insediamento dell'antagonista nei castagneti regionali, tale da garantire nel 
tempo adeguate condizioni di naturale controllo biologico del parassita e limitare i danni dovuti 
alle infestazioni del cinipide, incentivando un sufficiente livello di informazione ed aggiornamento 
degli operatori, incentivando un attento monitoraggio dei singoli ambiti territoriali per il grado di 
infestazione ed il grado di insediamento dell’antagonista. 

 
CONSIDERATO che i criteri fondamentali per l’accesso agli incentivi della L.R.04/02 sono individuati dal 
relativo Regolamento n. 4/2006 e dalla decisione C(2015) 3034 (aiuto di Stato n°39767(2014/N).  
 
RITENUTO di poter stabilire che: 

a) per le finalità della legge regionale 28 marzo 2002 n.04 è individuata come prioritaria  
      l’emergenza fitosanitaria legata alla diffusione del cinipide galligeno nei castagneti regionali; 
b) l’area interessata dall’emergenza suddetta è l’intero territorio regionale; 
c) i progetti d’intervento territoriale, incentrati sul controllo biologico del Dryocosmus kuriphilus  
      attraverso l’antagonista specifico Torymus sinensis, beneficeranno di un contributo a carico       
      dell’amministrazione pari al 70% della spesa che sarà ritenuta ammissibile; 
d) l’importo stimato per il finanziamento di tali progetti, pari ad € 250.000,00, graverà sulle risorse 

finanziarie vincolate previste per € 50.000,00 sul Cap. 3570 e per € 150.000,00 sul Capitolo 3572 
del bilancio gestionale per l’esercizio finanziario 2016, così come modificato con il presente 
provvedimento, e sulle risorse finanziarie libere previste per € 50.000,00 sul capitolo 3202 del 
bilancio gestionale dell’esercizio finanziario 2016; 

 
VISTI  

a) il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii; 
b) la Legge Regionale 18 gennaio 2016 n. 2; 
c) la DGR n. 52 del 15/02/2016 e ss.mm.ii; 
d) la Legge Regionale n. 4 del 28 marzo 2002 “ Incentivazione di interventi a carattere territoriale 

per le emergenze fitosanitarie conclamate”; 
e) il regolamento n 4 del 14 ottobre 2006 di attuazione della Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 

4; 
f) il DRD 20 del 28/04/2016 “Linee regionali di intervento per il contenimento del cinipide 

galligeno  del castagno - Aggiornamento"; 
 

PROPONE e la Giunta, in conformità, con voto unanime 
 

DELIBERA  
 
Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel seguente 
dispositivo: 
 

1) di istituire i capitoli di seguito indicati di entrata e di spesa nel bilancio gestionale per l’esercizio 
finanziario 2016/2017/2018, con la classificazione prevista ai sensi del D.lgs  118/2011, i capitoli 
di seguito indicati: 
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1.1 Capitolo di Entrata di Nuova Istituzione : 

 

Capito
lo Denominazione 

Titolo 

 

Tipolog
ia Categoria 

Iv livello 

Piano dei conti 

Siope 
(codice 

bilancio) 

Ricorr
enti 

Codice 
identificativ

o Eu 

Perim
etro 

sanità 

636 

Risorse per le attività 
del servizio 

fitosanitario regionale 
della Campania - 

conto capitale 

4 200 4020100 4.02.01.01.000 4.02.01 2 2 1 

 
1.2 Capitoli di Spesa  di Nuova Istituzione : 
 

Capitol
o 

Denominazione Miss 

Pro
gra
mm

a 

Titol
o 

Mac
roa
ggr. 

IV LIVELLO 
Piano dei 

Conti 

COF
OG 

Codi
ce 
UE 

siope 
Spesa 

ricorrent
e 

Per. 
sanità 

Capit
olo 

correl
ato di 
entrat

a 

3570 

Interventi a carattere 
territoriale per le 

emergenze 
fitosanitarie 

conclamate (L.R. n.4 
del 28/3/2002). 

 

16 01 2 203 2.03.01.02.000 04.2 8 02.02.03 4 3 636 

3572 

Interventi a carattere 
territoriale per le 

emergenze 
fitosanitarie 

conclamate (L.R. n.4 
del 28/3/2002). - 

contributi alle imprese 
 

16 01 2 203 2.03.03.03.000 04.2 8 02.03.02 4 3 636 

3574 

Interventi  per le 
attività’ del laboratorio 

fitopatologico 
regionale e del centro 

agrometeorologico 
 

16 01 2 202 2.02.01.05.000 04.2 8 02.01.03 4 3 636 

3532 

Fondo pluriennale 
vincolato per le 

attività del laboratorio 
fitopatologico 

regionale  e del 
centro 

agrometeorologico 
 (Capitolo 3574) 

 

16 01 2 205 2.05.02.01.000 04.2 8 02.07.01 4 3 636 

 
2) di attribuire la titolarità gestionale dei succitati nuovi capitoli di entrata e di spesa all’UOD 10 – 

Fitosanitario Regionale della Direzione Generale delle Politiche Agricole e Forestali; 
3) di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui al D.M. n. 6067 del 09/03/2016 di €402.359,53, 

(richiesta di reversale n. 3283 del 14/03/2016) ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera a) della L.R. 
18/01/2016 n. 2, in termini di competenza e di cassa del Bilancio Regionale 2016, così come di 
seguito indicato: 
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3.1 nello stato di previsione  dell’entrata: 
 

Capitol
o 

Denominazione 
Titolo 

Tipologia Categoria Competenza Cassa 

636 
Risorse per le attività del servizio 

fitosanitario regionale della Campania - 
conto capitale 

200 4020100 €402.359,53 €402.359,53 

           
           3.2  nello stato di previsione della spesa : 
 

Capitolo Denominazione Miss Progr Tit Macr. Competenza Cassa 
Capitolo 
correlato 
all’entrata 

3570 
Interventi a carattere territoriale 
per le emergenze fitosanitarie 

conclamate (l.r. n.4 del 28/3/2002). 
16 01 2 203 €50.000,00 €50.000,00 636 

3572 

Interventi a carattere territoriale 
per le emergenze fitosanitarie 

conclamate (l.r. n.4 del 28/3/2002). 
- contributi alle imprese 

 

16 01 2 203 €150.000,00 €150.000,00 636 

3574 
Interventi  per le attività del 

laboratorio fitopatologico regionale 
e del centro agrometeorologico 

 

16 01 2 202 €75.359,53 €75.359,53 636 

3532 

Fondo Pluriennale Vincolato per le 
attività del laboratorio 

fitopatologico regionale e del 
centro agrometeorologico 

(Capitolo 3574) 
 
 

16 01 2 205 €127.000,00 €127.000,00 636 

      €402.359,53 €402.359,53  

 
4) di procedere in termini di competenza alla variazione  per l’annualità 2017, per economicità 

procedurale, ai sensi dell’art. 5 comma 4 lett. c della L.R. n. 2/2016: 
 

 4.1 nello stato di previsione dell’entrata: 
 

Capitolo Denominazione 
Variazione in c/competenza 

2017 
Correlato spesa 

A/9 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale €50.000,00 3574 

A/9 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale €77.000,00 3532 

  €127.000,00  

 
      4.2 nello stato di previsione della spesa: 
 

Capitolo Denominazione Miss 
Pro
gr Tit Macr 

Stanziamento 
2017 

Capitolo 
correlato 
all’entrata 

3574 
Interventi  per le attività del laboratorio fitopatologico 

regionale e del centro agrometeorologico 
16 01 2 202 €50.000,00 A9 
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3532 

Fondo pluriennale vincolato per le attività del laboratorio 
fitopatologico regionale e del centro agrometeorologico 

(Capitolo 3574) 
 

16 01 2 205 €77.000,00 A9 

      €127.000,00  

           
      5)  di procedere in termini di competenza alla variazione per l’annualità 2018, per economicità      
            procedurale, ai sensi dell’art. 5 comma 4 lett. c della L.R. n. 2/2016: 
 
            5.1 nello stato di previsione dell’entrata: 
 

Capitolo Denominazione 
Variazione in c/competenza 

2018 
Correlato 

spesa 

A/9 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  €77.000,00 3574 

 
5.2 nello stato di previsione della spesa: 
 

Capitolo Denominazione Miss 
Pro
gr 

Tit Macr 
Stanziamento 

2018 

Capitolo 
correlato 
all’entrata 

3574 
Interventi  per le attività del laboratorio 

fitopatologico regionale e del centro 
agrometeorologico 

16 01 2 202 €77.000,00 A9 

 
6) di allegare il prospetto contabile per il Tesoriere che, nelle sue parti “Entrate” e “Spese”, è parte 

integrante del presente provvedimento; 
7) che per le finalità della legge regionale 28 marzo 2002 n.04, è individuata come prioritaria 

l’emergenza fitosanitaria legata alla diffusione delcinipide galligeno nei castagneti regionali; 
8) che l’area interessata dall’emergenza suddetta è l’intero territorio regionale; 
9) i progetti d’intervento territoriale, incentrati sul controllo biologico del Dryocosmus kuriphilus 

attraverso l’antagonista specifico Torymus sinensis, beneficeranno di un contributo a carico 
dell’amministrazione pari al 70% della spesa che sarà ritenuta ammissibile. 

10)  l’importo stimato per il finanziamento di tali progetti, pari ad € 250.000,00, graverà sulle risorse 
finanziarie vincolate previste per € 50.000,00 sul Cap. 3570 e per € 150.000,00 sul Capitolo 3572 
del bilancio gestionale per l’esercizio finanziario 2016, così come modificato con il presente 
provvedimento, e sulle risorse finanziarie libere previste per € 50.000,00 sul capitolo 3202 del 
bilancio gestionale dell’esercizio finanziario 2016; 

11)  di incaricare la UOD 52.06.10 “Fitosanitario regionale” della Direzione Generale per le politiche 
agricole alimentari e forestali di provvedere a tutti gli atti consequenziali previsti dalla Legge in 
oggetto e dal relativo regolamento n°4/2006; 
 

Il presente provvedimento è inviato a: 
 

- Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali;  
- Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali;  
- Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali; alle UOD proponenti;  
- Direzione Generale per le Risorse Finanziarie; 
- UOD proponente 
- UDCP –  Ufficio I – STAFF del Capo di Gabinetto, ai fini della pubblicazione sul B.U.R.C.;  
- Tesoriere Regionale. 

 
 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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